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INFO

Roma Milano Bologna Firenze Torino Napoli Palermo Cagliari Genova

EVENTI

DATA EVENTI
Oggi  21/02/2018

 

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia
 

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi
 

CATEGORIE
Tutte (142)
‐ Apericena (4) 
‐ Aperitivi (8) 
‐ Cene (9) 
‐ Cinema (8) 
‐ Concerti (19) 
‐ Cultura (32) 
‐ Dancing (11) 
‐ Musica (39) 
‐ Sport (3) 
‐ Teatro e spettacoli (15) 

 BoBoBo   la scimmia per il divertimento, a Roma

ISCRIVITI 
RICEVI LA NEWSLETTER

EVENTI INSERISCI IL TUO EVENTO 
È GRATIS!

LOCALI 
ATTIVITÀ E LUOGHI

ARTISTI 
INSERISCI IL TUO PROFILO

OFFERTE

 

Dioniso nei frammenti dello specchio. Misteri e iniziazione
Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti 

★ SCHEDA
 
 

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

 

Dove: Roma 

Libreria Rotondi ‐ Libreria Rotondi ‐ Via Merulana, 82 ‐ Rome

Data di inizio: 21/02/2018 dalle ore 18:30 alle ore 20:00

 

Relatori: ALESSANDRO ORLANDI e KATRIONA MUNTHE

Un viaggio nella spiritualità del mondo antico: l’Iniziazione a piccoli e grandi Misteri, con particolare riferimento ai Misteri di

Dioniso e agli affreschi della villa dei Misteri di Pompei. Katriona Munthe ripercorrerà questo stesso viaggio alla luce della

psicanalisi junghiana e del percorso di individuazione.

Alessandro Orlandi, editore de La Lepre Edizioni dal 2007, è anche matematico, museologo, musicista e autore di vari articoli e

saggi sulla matematica, la museologia scientifica, la tradizione ermetica, l’alchimia, le origini del Cristianesimo e i Misteri del

mondo antico. 

Katriona Munthe, psicoterapeuta e palliativista, lavora negli ospedali della Toscana al confine fra la vita e la morte. Il viaggio

verso il mistero e la scienza dei simboli stimola da sempre il suo interesse nella cura della psiche.

Accesso libero fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili

Libreria Rotondi – Via Merulana 82, 00185 Roma – tel. 06 70.453.459

www.libreriarotondi.it • www.facebook.com/LibreriaRotondi • www.youtube.com/c/libreriarotondi‐roma

  Visualizza l'evento su Facebook
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